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OGGETTO: GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTO ESTERNO - Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014- 2020 Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e 
lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle 
aree a rischio e in quelle periferiche”. 
 
Progetto titolo:  “La mia scuola è… differente" 
Codice Progetto:  10.1.1°-FSEPON-CA-2017-195 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto quanto previsto dall’Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e 
lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle 
aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 
formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. 
 
Vista la nota Prot. n. AOODGEFID 28610 del 13/07/2017 che autorizza i suddetti progetti per la 
Regione Campania 
 
Vista la nota autorizzativa Prot. n. AOODGEFID 31700 del 24/07/2017 della proposta progettuale 
presentata da questo Istituto nell’ambito della programmazione di cui sopra; 
 
Viste le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi 
Regolamenti CE;  
 
Tenuto conto dei criteri stabiliti dalle delibere degli OO.CC.; 
 
Vista la circolare ministeriale n. 34815 del 2 agosto 2017 che i n d i c a i criteri di reclutamento del 
personale da utilizzare nel progetto; 
 
Considerato che nelle precedenti  selezioni non era stato possibile attribuire i ruoli richiesti dai 
moduli "TV Web" e "Contro la violenza, alziamo le mani", 
 
Attesa la necessità di avviare le procedure per rendere esecutivo il progetto “La mia scuola è… 
differente";  
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Visto il bando Prot n. 2238 del 24.03.2018 per la selezione pubblica ai fini del reclutamento di n. 2 
figure esterne per attività di ESPERTO; 
 
Tenuto conto delle domande pervenute entro il termine stabilito;  
 
Valutati i curriculum vitae e la documentazione allegata dei candidati; 
 

DECRETA 
 
La pubblicazione della graduatoria PROVVISORIA relativa al reperimento di figure esterne per 
l’attribuzione dell’incarico di: ESPERTO esterno per progetto di cui all’oggetto, nella realizzazione 
dei 4 moduli per come segue: 
 
 
 
 MODULO Nome e Cognome Tot. Punt. 
     

CONTRO LA VIOLENZA 
ALZIAMO LE MANI TRAVISO ANTONIO 

 
5 

   

  GIUSEPPE STANGA 

 
Escluso per mancanza di 

requisiti richiesti 
 Ore 30   

  --- --- 
     

 
 
 
 MODULO Nome e Cognome Tot. Punt. 
     

TV-WEB LA RUSSA EMANUELE 
 

8 
   

  OZZELLA AUGUSTO 
 

                              2,5 
 Ore 30   

  

                  ZAMPELLA FRANCESCA 

Esclusa per mancanza di 
            requisiti richiesti   

    
 
 
 
 
Eventuali reclami avverso la suddetta graduatoria, potranno essere presentati entro 5 (cinque) giorni  
dalla pubblicazione del presente decreto all’albo dell’Istituto e dalla notifica via e-mail ai docenti 
interessati.  
Scaduto il termine per eventuali reclami la graduatoria sarà ritenuta DEFINITIVA. 
Maddaloni, 17.04.2018 
 
  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Dott.ssa Annamaria Lettieri 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. lgs 39/93) 
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